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Prot. 2294/G12

Porto Santo Stefano 23/03/2018

Oggetto: Affidamento diretto della fornitura per noleggio biancheria per Istituto
Enogastronomico di Orbetello. CIG: Z38223B357
Spett.le LAVANDERIA PARADISI SRL
Via degli Scalari
58043 Castiglione della Pescaia (GR)
E-mail: aldo.paradisi@gmail.com
Vista la determina di affidamento diretto prot. 825/G12 del 05/02/2018 e riguardo ai risultati della
indagine effettuata da questa istituzione scolastica ed in conformità con le vigenti normative,
avendo ritenuto congrua l’offerta di codesta Ditta per la fornitura della biancheria a noleggio
indicata in elenco e necessaria per il funzionamento dell’Istituto Enogastronomico di Orbetello sito
in Via Roma n. 20:
- n. 100 Tovaglioli classici bianco 50x50
- n. 50 coprimacchia bianco 100x100
- n. 50 tovaglie quadrate 150x150
- n. 10 tovaglie tonde per tavolo da 120 diametro
- n. 50 tovaglioli per il servizio
- n. 20 torcioni per la plonge
si conferma la fornitura come da Vostro preventivo del 14/02/2018
Si comunica il CIG: Z38223B357
Per la fatturazione elettronica si comunica il codice univoco di questa istituzione scolastica:
UF92DA e la fattura dovrà essere intestata a questa istituzione scolastica che provvederà alla
liquidazione. Facciamo presente inoltre che siamo in regime di split payment per l’IVA. Si allega
inoltre il documento relativo alla tracciabilità dei flussi da restituire debitamente compilato e
firmato.
Il servizio avrà inizio a partire dal 04/04/2018
Si ringrazia
Il Dirigente Scolastico
Prof. Enzo Sbrolli
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
all’art. 3 comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993
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